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DATI MACROECONOMICI 

 

I dati definitivi sulle esportazioni e le importazioni nel 2022 

Lo scorso anno la Slovenia ha esportato merci per un totale di 52,9 miliardi di euro, 

importandone 56,8 miliardi, con un deficit commerciale di 3,8 miliardi. Anche 

nell’ultimo mese dell’anno è stato riscontrato un deficit (400 milioni di euro). Rispetto ad 

un anno prima l'export è aumentato del 34,2%, mentre le importazioni del 36,6%, riporta 

l'Ufficio nazionale di statistica. I principali mercati d'esportazione sono stati la Svizzera 

(21,0%), la Germania (14,4%), l'Italia (10,6%), la Croazia (8,4%), l'Austria (6,7%) e la 

Francia. Le merci importate provenivano principalmente dai seguenti Paesi: Svizzera 

(14,6%), Germania (12,5%), Italia (11,5%), Cina (8,9%), Austria (8,4%) e Croazia 

(5,0%). Il primato della Svizzera va attribuito al ruolo del grosso centro logistico della 

società farmaceutica Lek controllata da un gruppo elvetico. 

 

Il tasso d'inflazione si mantiene su due cifre 

Anche a gennaio il tasso d'inflazione su base annuale si è mantenuto su un valore di due 

cifre (10,0%), riportano i dati dell’Ufficio nazionale di statistica.  Negli ultimi 12 mesi 

sono aumentati soprattutto i prezzi delle merci (in media dell’11,1%), mentre quelli dei 

servizi sono saliti del 7,9%. Sono stati soprattutto i prezzi dei generi alimentari e delle 

bibite (+19,3%), della categoria ricreazione e cultura (+10,1%) e degli accessori per la 

casa (+12,3%) ad influire sui rincari.  

Su base mensile il tasso è cresciuto dello 0,2% per effetto soprattutto dell’aumento dei 

prezzi dei generi alimentari e delle bevande non alcoliche (+2,1%) e dei tabacchi e 

dell’alcol (+3,9%). Ad alleviare il fenomeno inflazionistico è stata in primo luogo la 
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diminuzione dei prezzi delle confezioni e delle calzature (-8,8%), per effetto delle 

svendite di fine stagione, e di quelli dei derivati petroliferi (-10,5%). 

 

 

POLITICA ECONOMICA  

 

Il Delo critica l’iniziativa anti-carovita del governo  

Nel quadro delle misure governative contro il carovita il Ministero dell’Agricoltura e 

dell’Alimentazione ha lanciato nel settembre scorso un sito web che offre ai consumatori 

un confronto dei prezzi dei prodotti alimentari delle sei principali catene alimentari nel 

Paese. Nel paniere dei prodotti di listino sono stati inseriti i prodotti di base: vari tipi di 

farina bianca, pane bianco, pasta, carne bovina e suina, latte, formaggio, burro, uova, 

mele, patate, olio di girasole, zucchero e yoghurt. In vista della scadenza del progetto, a 

fine marzo, il quotidiano Delo rileva che gli sforzi del governo – mirati ad offrire alle 

famiglie uno strumento per orientarsi nell’acquisto di generi alimentari e ad indurre i 

rivenditori ad autoregolamentarsi nella definizione dei prezzi – hanno portato certamente 

ad una riduzione dei prezzi di tali articoli, che però offusca la situazione reale. Mentre i 

prezzi dei prodotti di largo consumo hanno visto una diminuzione, molti altri non inseriti 

nel paniere sono sensibilmente aumentati. Infatti dai dati dell’Ufficio nazionale di 

statistica, che segue i prezzi di circa 70.000 prodotti alimentari, emerge che l’aumento dei 

prezzi dei generi alimentari e delle bevande non alcoliche è stato in generale del 16-18% 

(il tasso d’inflazione medio su base annuale è invece del 10%). Ne deriva che le catene 

alimentari hanno preferito abbassare i prezzi dei prodotti inclusi nel paniere piuttosto che 

rischiare di essere presentati come aziende con prezzi alti.  

 

 

BANCHE  

 

Sentenza della Corte suprema in merito ai crediti in franchi svizzeri  

La Corte suprema ha sentenziato che un prestito in franchi svizzeri comporta un rischio 

valutario illimitato per il beneficiario di credito e che un contratto di prestito di tal genere 

è molto sproporzionato a scapito del percettore. A renderlo noto è l’associazione Frank, 

che riunisce i beneficiari di crediti in franchi svizzeri che nel 2015 erano stati penalizzati 

a causa della liberalizzazione del cambio della valuta elvetica. L’associazione evidenzia 

che la predetta sentenza rappresenta una svolta rispetto a quelle precedenti della stessa 

corte sul contenzioso in quanto dimostrerebbe la nullità del contratto fra il beneficiario e 

l’istituto di credito. Pertanto ritiene che ciò rappresenti un precedente giuridico di cui 

potranno avvantaggiarsi anche altri beneficiari di crediti in valuta svizzera. Il portale N1 

fa presente che la sentenza rientra in un contezioso nell’ambito del quale sono pendenti 

diverse azioni legali intentate da beneficiari di crediti nei confronti di varie banche. Il 

portale fa presente che nel dicembre scorso si è pronunciata al riguardo anche la Corte 

costituzionale, la quale ha annullato la legge con la quale venivano ripartiti gli oneri e i 

rischi fra le banche e i beneficiari di prestiti in franchi svizzeri nei casi in cui vi era stato 

un aumento del valore dei crediti. La corte aveva ritenuto che non sussistessero le 

condizioni per ritenere legittima la retroattività della legge.  

Pronta la reazione dell’Associazione bancaria slovena (ZBS), la quale ha affermato che 

il caso trattato dalla Corte suprema si riferisce ad un caso singolo; la prassi giudiziaria 

rimane la stessa e la complessa questione va affrontata da caso a caso, riporta il portale 

Zurnal24.si. 
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IMPRESE  

 

I debiti delle imprese 
Il quotidiano Delo osserva che, dall’ultima crisi economico-finanziaria, l’economia 

slovena ha diminuito sostanzialmente i debiti; se alla fine del 2008 i crediti delle imprese 

erano di 5,4 volte maggiori rispetto al valore dei loro depositi, ora le due categorie sono 

quasi equilibrate. Sebbene in media non hanno debiti, dispongono però di meno asset e 

di fonti di finanziamento limitate rispetto ad altri Paesi dell’area euro. Questo va attribuito 

agli scarsi strumenti di finanziamento quale l’emissione di titoli da parte di imprese, che 

vige solo in casi limitati. Le imprese dipendono sostanzialmente dai crediti bancari, il che 

– dato i criteri severi per ottenere prestiti – comporta meno investimenti e, di 

conseguenza, una crescita economica più lenta. 

 

Conseguenze della guerra in Ucraina: sostegno alle imprese  

La Commissione Europea ha dato via libera al piano di aiuti di Stato di 100 milioni di 

euro a sostegno delle imprese slovene penalizzate dalle conseguenze del conflitto in 

Ucraina. Lo scopo è di preservare i posti di lavoro attraverso la copertura di parte degli 

stipendi destinati a coloro che lavorano da remoto, riporta l’agenzia di stampa slovena 

STA.  

 

 
SANITA’  
 

Critiche per l’erogazione delle aggiunte da Covid-19 

Il quotidiano Finance critica la decisione del governo di erogare anche quest'anno le 

aggiunte da Covid-19 per i lavoratori dei settori sanità e assistenza sociale. Nel 2020 la 

spesa per le aggiunte allo stipendio ammontava a 281 milioni di euro, mentre nel 2021 a 

492,5 milioni (i dati per il 2022 non sono stati ancora pubblicati). Quest'anno la novità 

consiste nel fatto che le aggiunte non vengono calcolate in percentuali, ma in termini 

forfettari, fino ad un massimo di 900 euro a dipendente al mese. A beneficiarne sono tutti 

coloro che hanno lavorato in contatto con i pazienti Covid; oltre ai medici e alle 

infermiere, anche i tecnici radiologici e altri tecnici, gli autisti, le donne delle pulizie, le 

badanti, gli psicologi e persino gli studenti.  La testata finanziaria evidenzia che i 

percettori di aggiunte, nel momento in cui l'incidenza del virus sta gradualmente 

diminuendo, difficilmente potranno abituarsi all'idea di un abbassamento dello stipendio. 

Probabilmente per questo alcuni gruppi hanno chiesto recentemente l'aumento delle 

retribuzioni.  
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